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NEWS DAL 12 AL 16  OTTOBRE
RED PRESENTA LA CALZA LIMITED 
EDITION CLAUDIO MARCHISIO      

16/10. È una limited edition la calza Red dedi-

cata a Claudio Marchisio, testimonial del brand 

per la stagione FW 2020. Realizzata in cotone, 

con sottilissime righe bianche e una piccola 

coroncina rossa alla caviglia, rappresenta ap-

pieno la personalità del campione: raffinata e 

garbata ma al tempo stesso creativa ed origi-

nale. La calza limited edition Claudio Marchisio 

si ispira al guardaroba maschile più classico e 

all’intramontabile gessato ma è anche un ac-

cessorio contemporaneo e versatile che dona 

un tocco di eleganza anche agli outfit più ca-

sual. Questa limited edition è solo la prima di 

una serie di calze della collezione FW 2020 

che Claudio Marchisio ha interpretato per Red: 

a ottobre è prevista infatti l’uscita della nuova 

campagna pubblicitaria e di tutti di materiali di 

comunicazione con protagonista il campione.

SOLIDEA LANCIA LA LINEA “SOCKS FOR YOU”, 
I GAMBALETTI UNISEX IN VISCOSA DI BAMBOO     

15/10. Ricerca nei materiali, tecnologie di ultima generazione e de-

sign raffinato sono i tratti distintivi di Socks for you, la nuova colle-

zione di gambaletti unisex di Solidea realizzati con filato in viscosa 

di bamboo, un materiale la cui coltivazione non implica spreco di 

risorse e non necessita di pesticidi e concimi. Grazie al suo utilizzo 

è possibile realizzare tessuti molto leggeri e traspiranti, in grado di 

mantenere la temperatura corporea al giusto livello, oltre a essere 

antimicrobico e antibatterico. Solidea ha adottato il filato in viscosa 

di bamboo per una nuova linea di gambaletti, in cui la compressione graduata è garantita da 

uno strato in poliammide ed elastan racchiuso fra due altri strati di bamboo, per una sensazione 

di piacevolezza a contatto con la pelle e all’esterno. Questa struttura crea, infatti, nel tessuto un 

“microambiente” che permette traspirazione e termoregolazione, per una cute sempre asciutta. 

Nella linea Socks for you la ricerca nei materiali si coniuga con un design di gusto italiano. Oltre 

al modello base in tinta unita nera, infatti, sono disponibili altri modelli con coloratissimi motivi a 

tema: la variante Type  gioca con le lettere dell’alfabeto, Square alterna quadri colorati, in Music 

sono ricamate le note musicali, e in Pois l’intramontabile trama di punti colorati.
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ANITA: IL 15/10 INIZIA LA PROMOZIONE 
RISERVATA AI PARTNER DEL RETAIL                    

15/10. Parte il 15 ottobre e prosegue 

per un intero mese la promozione 

B2B di Anita dedicata alle linee di 

intimo continuativo. Più precisa-

mente, l’iniziativa prevede l’omag-

gio di un capo al dettagliante che 

farà un ordine di almeno dieci pez-

zi. La promozione include anche 

un kit vetrina con alcuni poster de-

dicati alle linee curvy proposti dalla 

maison. Per consentire ai retailer di 

valorizzare la loro specializzazione 

in taglie forti e coppe grandi, Anita, 

infatti, ha organizzato uno shooting 

fotografico con modelle plus size. 

L’iniziativa verrà supportata anche 

sui canali social del brand.

MAGLIFICIO RIPA PRESENTA LA COLLEZIONE SPLASH SS 2022                     

14/10. Sono quattro le linee in cui si sviluppa la collezione Splash SS 2022 fir-

mata Maglificio Ripa: Infinity, Energy, Escape e Serenity. Nel primo tema, i tes-

suti sono leggeri, con mani morbide, impreziositi da giochi di trasparenze. Le 

superfici, grazie all’alternanza tra pieni e vuoti, creano un sapiente gioco che 

movimenta le basi di ispirazione swintimates, un ibrido tra mare e intimo. Nella 

collezione Splash SS 2022, Energy è il trend energetico e irriverente con tessuti 

compatti e tonici. In questo tema, le righe, elemento stilistico che è un classi-

co del Maglificio Ripa, sono esaltate e 

ripensate in una gamma caleidoscopi-

ca di cromie sapientemente abbinate. I 

disegni sono macro, di forte impatto vi-

sivo e i colori vitaminici, saturi, parlanti. 

La serie Escape, invece, offre tessuti ric-

chi ed eleganti, per un lusso sontuoso 

e mai ostentato. In questo tema il lurex 

gioca un ruolo chiave e dona un tocco 

magico anche sulle superfici 3D che 

rivestono un ruolo fondamentale all’in-

terno di questa categoria. I colori sono 

armonici e sofisticati. Infine, Serenity è 

la linea di Splash SS 2022 che offre un tributo alla natura ed esprime l’attenzio-

ne che da sempre Ripa dedica al tema della sostenibilità ambientale in tutta la 

fase produttiva. In questa categoria i tessuti sono green e innovativi, biobased, 

riciclati pre e post consumer, con fibre naturali, trame irregolari e disegni che 

richiamano gli elementi chiave della collezione. I toni, come le stampe, sono 

naturali e confidenziali. Maglificio Ripa presenterà la collezione Splash SS 2022 

agli operatori di mercato in occasione di MarediModa, in scena a Villa Erba, 

Cernobbio, dal 3 al 5 novembre.

JULIPET IN CAMPAGNA STAMPA 
SUL CORRIERE DELLA SERA                           
   
14/10. Dal 17 ottobre al 23 novembre il Corriere della Sera ospita 

la nuova campagna stampa di Julipet dedicata alla collezione 

FW 2020. Per il gruppo Trucco Tessile, che ha rilevato il brand 

esattamente un anno fa, questa operazione rappresenta uno 

step importante per il rilancio del marchio e l’affermazione di un 

nuovo concept creativo.  Julipet, in-

fatti, punta a proporsi come un vero 

e proprio lifestyle brand e non solo 

un marchio di underwear, nightwear 

e loungewear: un nuovo posiziona-

mento che è ben espresso dal claim 

della campagna “Julipet. My Lifewe-

ar”. Con la campagna stampa sul 

Corriere della Sera, il marchio può 

contare su 6 milioni di contatti netti 

al giorno, 2 milioni di lettori al giorno 

che salgono a 4,5 milioni di utenti 

unici per la versione digitale.

FULGAR PORTA IN EUROPA IL FILATO ANTIVIRALE 
AMNI VIRUS-BAC OFF DI RHODIA-SOLVAY                            

13/10. Il gruppo brasiliano Rhodia-Solvay ha affidato a Ful-

gar la produzione e la distribuzione europea della tecnolo-

gia Amni Virus-Bac Off, il nuovo filato di poliammide con 

proprietà antivirali e antimicrobiche che arriverà in Europa 

con Fulgar con il nome di Q-Skin powered by Amni Virus-

Bac Off. Questo filato di poliammide è efficace contro la 

proliferazione di batteri e la trasmissione di virus, grazie 

all’agente antivirale e antibatterico incorporato permanen-

temente nella sua matrice polimerica. L’affinità elettronica 

con le proteine presenti nella struttura esterna del virus, fa 

sì che questo agente impedisca ai tessuti di diventare una 

superficie ospite per la diffusione di virus e batteri nocivi 

che si trovano sul tessuto, contribuendo a ridurre il rischio 

e la velocità di contaminazione. Nella poliammide Q-Skin 

powered by Amni Virus-Bac Off le proprietà antivirali si 

coniugano anche con quelle antibatteriche, certificate se-

condo gli standard tessili internazionali AATCC100 con un 

effetto permanente. Le proprietà antivirali e antibatteriche 

della Poliammide Q-Skin powered by Amni Virus-Bac Off 

sono infatti perenni e uniformi e si traducono in benefit 

per i capi di abbigliamento che rimangono inalterati anche 

dopo numerosi lavaggi a differenze dei post-trattamenti. La 

poliammide Q-Skin powered by Amni Virus-Bac Off offre 

gli stessi vantaggi di una poliammide standard in termini di 

morbidezza, comfort termico, traspirabilità, facilità di ma-

nutenzione e rapida asciugatura.
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E-COMMERCE: NEL 2020 LE VENDITE 
DI ABBIGLIAMENTO SFIORANO I 4 MLD (+22%)                            

16/10. Nel 2020 l’e-commerce in Italia ha sviluppato un fatturato di 30,6 miliardi 

di euro, in flessione del 3% rispetto al 2019. Si tratta di un risultato frutto di dina-

miche differenti: da un lato gli acquisti di prodotto raggiungono i 23,4 miliardi 

di euro e crescono di 5,5 miliardi di euro rispetto al 2019 (+31%), l’incremento 

annuo più alto di sempre; dall’altro lato gli acquisti di servizi, in forte crisi per via 

dell’andamento del settore turismo e trasporti, scendono a 7,2 miliardi di euro 

(-47% rispetto al 2019). Questi sono alcuni dei dati che emergono dall’Osserva-

torio e-commerce B2c, giunto 

alla 21° edizione, presentati 

durante il convegno promos-

so dalla School of Manage-

ment del Politecnico di Milano 

e da Netcomm intitolato “E-

commerce B2c:la chiave per 

ripartire”. Nei prodotti, i settori 

più maturi crescono con un 

tasso sostenuto ma sotto la media di mercato: nel 2020 le vendite online di 

abbigliamento valgono 3,9 miliardi di euro (+22%),  l’informatica ed elettronica 

di consumo 6,2 miliardi di euro (+20%), e l’editoria 1,2 miliardi (+18%).  In valore 

assoluto, i tre comparti che contribuiscono maggiormente alla crescita dell’e-

commerce sono il food&grocery (+1,1miliardi), l’informatica ed elettronica di 

consumo (+1 miliardo) e l’abbigliamento (+700 milioni). Nel 2020, nella sola 

componente di prodotto, l’incidenza dell’e-commerce B2c sul totale vendite 

retail passa dal 6% all’8% (+2 punti percentuali rispetto al 2019): in un solo anno 

si è verificato un cambiamento che generalmente ottenevamo in almeno due 

anni. Nei comparti più sviluppati online, la penetrazione vale il 40% nel turismo 

e trasporti, il 34% nell’informatica ed elettronica, il 29% nell’editoria e il 15% 

nell’abbigliamento. Durante il lockdown, non è calato l’utilizzo dello smartpho-

ne per abilitare gli acquisti online. In valore assoluto, l’e-commerce B2c da 

smartphone sfiora i 15,7 miliardi di euro, con un incremento del +22% rispetto 

al 2019: il 51% degli acquisti è ormai realizzato attraverso un dispositivo mobile.

CALVIN KLEIN LANCIA ANCHE IN ITALIA
“#CKUNFILTERED: BRA TALK”                            

12/10. Calvin Klein lancia anche in Italia la miniserie on air su 

YouTube e sul sito web Calvinklein.it, #CKUnfiltered: Bra Talk. 

Con questa operazione la maison risponde direttamente alle do-

mande che gli utenti fanno al motore di ricerca Google quando 

devono acquistare un reggiseno. Per creare questi video, Calvin 

Klein ha collabora-

to con un gruppo 

di creativi di Goo-

gle Zoo per ana-

lizzare le principali 

ricerche relative al 

reggiseno in Euro-

pa e ha creato dei 

video che rispon-

dono alle doman-

de più frequenti su taglie e vestibilità. #CKUnfiltered: Bra Talk 

nasce per coinvolgere nuovi utenti sulla piattaforma YouTube e 

rafforzare il rapporto diretto con la clientela, offrendo consigli di 

esperti, scoprendo suggerimenti utili e metodi di misurazione 

per la soluzione d’acquisto finale. I video rispondono ai que-

siti più frequenti su tutti i modelli classici, dal balconcino allo 

strapless e all’ultimo e innovativo modello pré-maman, creato 

per l’appunto a seguito dei risultati delle analisi sviluppate da 

Google.

STUDIO50 RINNOVA IL SITO WEB                              

12/10. Per avere un con-

tatto più immediato con i 

clienti, Studio50, la socie-

tà che in Italia distribui-

sce le collezioni a mar-

chio Lisca, ha rinnovato il 

suo sito web, senza trala-

sciare comunque lo spiri-

to che da sempre contraddistingue la società guidata da Paolo 

Cinelli e Sonia Villa. Il nuovo sito (www.studio50.it) vanta ora 

un appeal più fresco e attraente. Lo stesso stile si ritrova sulle 

pagine Facebook, Instagram e sul canale YouTube di Studio50.
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